GRAUS EDITORE
Giovedì, 17 gennaio 2019

GRAUS EDITORE
Giovedì, 17 gennaio 2019

Graus Editore
17/01/2019 Il Tirreno (ed. Cecina) Pagina 20

A cena con Brio l' ex stopper juventino racconta il calcio

1

17 gennaio 2019
Pagina 20

Il Tirreno (ed. Cecina)
Graus Editore

l' incontro

A cena con Brio l' ex stopper juventino racconta il
calcio
Domani sera al ristorante Fratelli Catarsi cena e presentazione del libro del calciatore
VADA. Più di 16 anni di carriera con la maglia
della Juventus.
Quasi tutti, 13 per la precisione, da stopper
implacabile. Ai quali se ne aggiungono altri 3
da assistente in panchina di Giovanni
Trapattoni. Sergio Brio, attualmente
commentatore radiofonico e televisivo, per la
gioia dei tifosi bianconeri presenterà il suo
libro "L' ultimo stopper" (Graus edizioni) al
ristorante Fratelli Catarsi, in località Polveroni
a Vada. L' appuntamento è fissato per domani,
venerdì 18 gennaio, alle 19.30. All' evento sarà
presente, oltre all' ex calciatore juventino,
anche Luigia Casertano, co-autrice del libro,
premio Bancarella 2018.
Un' occasione unica per ripercorrere una
carriera di successo e tanti ricordi: da quelli
della famiglia, passando per le lezioni di Attilio
Adamo fino agli inizi con Lecce e Pistoiese e
infine all' approdo alla Juventus. E poi gli
infortuni, il periodo dei consensi e quello delle
critiche, il morso del cane all' Olimpico, la
delusione di Atene, la storica rivalità tra la
Juve e la Roma, il pallone arancione della
Supercoppa Europea, la sua prima
espulsione, gli attimi di tensione prima del
calcio di rigore di Tokyo sino alla sfrenata gioia
successiva, ma anche la tragedia dell' Heysel, una ferita ancora aperta.
I tempi in cui, a cavallo tra anni Settanta e anni Ottanta, i calciatori non erano ancora "divi" come oggi.
Tempi in cui il numero 5 marcava il 9, il 2 l' 11, il 3 il 7. Non era necessario il nome sulla maglia a strisce
bianconere. Ancora meno per lui: stopper vecchio stile facile da riconoscere. Fisico bestiale distribuito
su 191 centimetri di altezza. Perno di un reparto difensivo che contava i vari Zoff, Gentile, Cabrini e
Scirea.
Una serata di sport ma anche di beneficenza. Dietro al campione, infatti, c' è un grande uomo. E Brio ha
deciso di destinare il ricavato ottenuto dalla vendita delle copie del libro alla Fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro, "Istituto Candiolo". Presidente è donna Allegra Agnelli.
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